CURRICULUM VITAE
Cognome e Nome:

MARIOTTI MAURIZIO

Luogo e data di nascita: Ciriè (TO) 11/07/1971
Indirizzo:

Via A. Pertini 13 Caselle Torinese (To)

Recapiti telefonici:

cell.: 3341125882
lavoro: 0116937310

Posta elettronica:

maurizio.mariotti@unito.it

TITOLI CONSEGUITI:
•

Diploma d’Infermiere Professionale, conseguito nell’anno 1992 presso la
Scuola Infermieri Professionali “U.S.L. 26” di Venaria Reale Torino.

• Diploma di Maturità Assistente Per Comunità Infantili conseguito nell’anno
1995 presso l’Istituto Professionale Statale “Don Zeffirino Iodi” Reggio
Emilia.
• Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione della facoltà di Scienze della
Formazione conseguito nell’anno 2001 presso l’Università degli sudi di
Torino.

ESPERIENZE LAVORATIVE (incluso Tutorato)
• Dall’Agosto 1992 a Luglio 1994 ha prestato servizio con l’incarico di
Infermiere Professionale presso il Reparto di Recupero e Rieducazione
Funzionale dell’Ospedale Regina Maria Adelaide.
• Da Luglio 1994 a Gennaio 2003 ha prestato servizio con l’incarico di
Infermiere Professionale presso il Reparto di Recupero e Rieducazione
Funzionale-Neuro Riabilitazione/Cura e deformità del Rachide dell’Ospedale
regina Maria Adelaide dell'A.O. CTO-CRF-MARIA ADELAIDE.
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•

Da Gennaio 2003 al 31 Maggio 2005 presta servizio in qualita’ di F.F.
Coordinatore Infermieristico del Reparto di Recupero FunzionaleNeuroriabilitazione 2-Presidio Maria Adelaide dell'A.O. CTO-CRF-OMA.

• Da Gennaio 2003 a tutt'oggi svolge l'attività di TUTOR clinico del corso di
laurea Infermieristica della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli studi di Torino.
• Dal 01 Giugno 2005 a tuut’oggi svolge l’attività di
Coordinatore
infermieristico del reparto di Recupero Funzionale e Neuroriabilitazione 2Presidio Maria Adelaide dell’ A.O. CTO-CRF-MARIA ADELAIDE.
• Dall'Ottobre del 2003 a tutt'oggi è Referente del Sistema per la Gestione della
Qualità dell'A.O. CTO-CRF-MARIA ADELAIDE.

AGGIORNAMENTO / CONVEGNI: (Relative agli ultimi 5 anni)
.
.
• Nel 2002 convegno "La comunicazione per gli operatori sanitari" presso la
cattedra di Neuro Psichiatria Infantile dell'Università degli sudi di Firenze.
• Nel 2003 "Modulo introduttivo alla didattica tutoriale:dalla analisi dei
bisogni formativi alla valutazione e all'apprendimento".
• Nel 2003 "Ricerca bibliografica avanzata e analisi critica della letteratura
scientifica".
• Nel 2003 corso su"Ausili informatici ed elettronici per l'autostima dei
disabili motori gravi-gravissimi.
• Nel 2003 corso aziendale su “Referenti sistema gestione della qualità"
• Nel 2004 corso su “ Valutazione del tirocinante Infermiere".
• Nel 2006 relatore al convegno “Impeirment cardio-respiratoria” utilizzo e
gestione sistemi di nutrizione enterali e parenterali.
.
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•

Nel 2006 partecipazione al corso di formazione “La progettazione didattica
dell’apprendimento in ambito clinico”.

• Nel 2007 partecipazione al corso di formazione “Il Risk management in
ambito sanitario”.
•

Nel 2007 partecipazione al corso di formazione “Ricerca bibliografica
avanzata e analisi critica della letteratura scientifica”.

•

Nel 2007 partecipazione al corso di formazione “Le caratteristiche della
relazione didattica”.

•

Nel 2007 partecipazione al corso FIM.

DOCENZE: (Relative agli ultimi 5 anni)
• Nell’ anno accademico 2003-2004 e nell’anno accademico 2004-2005 svolge
l'attività di Integratore alla didattica
alla cattedra di Infermieristica
Riabilitativa ,presso il corso di laurea Infermieristica della Facoltà di
Medicina-Chirurgia di Torino .
• Dall’anno accademico 2005-2006 svolge l’attività di docente
nell’Insegnamento Infermieristica Riabilitativa C nel corso di laurea
Infermieristica presso la facoltà di Medicina-Chirurgia dell’Università di
Torino.
• Nel 2006 relatore al convegno “Impeirment cardio-respiratoria” utilizzo e
gestione sistemi di nutrizione enterali e parenterali.
•

Nel 2006 docente del seminario “il soggetto, il corpo e la cura” per il corso di
laurea in Infermieristica.

•

Nel 2006 docente del seminario “il soggetto, il corpo e la cura” per il corso di
laurea in Infermieristica Università degli studi di Torino..

• Nel 2007 docente del corso “Infermiere guida” per ASO CTO-OMA.
•

Dall’anno accademico 2006-2007 integratore alla didattica alla cattedra
d’Infermieristica Riabilitativa,presso il corso di laurea Infermieristica della
Facoltà di Medicina e Chirurgio di Asti.
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• Dall’anno 2007 è docente al corso “Infermiere guida di tirocinio” per l’ASO
CTO-Maria Adelaide.

Autorizzo a trattare i miei dati ai sensi della legge 675/96.
Data
Torino 20/05/’08
Firma
MAURIZIO MARIOTTI
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